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Uscire dalla pandemia              
meglio di come eravamo
Il giornale che trovate fra le mani è speciale. 
Innanzitutto perché ricorda un anniversario 
straordinario per la “famiglia” fondata da don 
Pierino Ferrari: i 50 anni di Mamrè. Dal mo-
mento in cui, cioè, le grandi intuizioni di don 
Pierino Ferrari, sorrette dalla Fede, divenne-
ro realtà. E cominciarono a dispiegare la loro 
concretezza di solidarietà ed aiuto al prossi-
mo.
Ma è speciale anche perché “raddoppia”: alla 
tradizionale rivista che è divenuta negli anni 
uno strumento di dialogo e rafforzamento 
delle nostre iniziative, si affianca un notiziario 
(una newsletter come s’usa dire oggi) desti-
nato a informare con puntualità su tutte le in-
numerevoli attività del nostro mondo. Vuole 
essere uno strumento di informazione al 
servizio delle molte realtà che si sono svilup-
pate nel corso di questo mezzo secolo.

*******
Sono queste giornate di speranza: la morsa 
della pandemia Covid sembra allentarsi, spe-
riamo in un veloce, anche se graduale, ritorno 
alla normalità. Quello che dobbiamo chieder-
ci è: usciamo dalla pandemia migliori o peg-
giori di come ci siamo entrati? 
La domanda non è banale. 

Ancor meno la risposta. La grande consape-
volezza dell’immane tragedia diffusasi subito 
dopo l’iniziale paura e sconforto ha lasciato 
posto, col passare dei mesi, ad una pericolo-
sa disattenzione e, quel che è peggio, ad un 
ritorno (dopo l’iniziale commovente ondata di 
solidarietà) alla dittatura dell’”io” sul “noi”.
Quel che è certo è che anche la drammati-
ca vicenda sanitaria globale ha confermato 
come Papa Francesco sia ancor di più il più 
concreto punto di riferimento morale e polit-
ico mondiale. Ci sono immagini che restano 
indelebili nella memoria collettiva: chi potrà 
mai dimenticare quella figura solitaria che 
alza la sua preghiera in una Piazza San Piet-
ro deserta e battuta dalla pioggia. Quel mo-
mento straordinario non potrà mai essere 
scordato. E certamente non lo scordiamo 
noi: dall’insegnamento di Papa Francesco, 
da quel presentarsi “solo” davanti al mondo 
per diventare il “tutto” al servizio del mondo 
trarremo insegnamento ed indirizzo per mol-
tiplicare le nostre azioni, consolidare le nostre 
iniziative a favore di chi, anche e soprattutto 
in questi tragici quindici mesi, si è ritrovato 
più solo e fragile.

Riccardo Venchiarutti
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Don Pierino, ordinato sacerdote nel 1955, in-
tercetta ben presto la distanza che separa in 
modo sempre più marcato la Chiesa dalla fra-
gilità umana. Intuisce al tempo stesso il valore 
insostituibile di ogni essere umano, dotato di 
doni e carismi, chiamato a vivere un’esisten-
za unica, verso la pienezza di Vita. Non teme 
di avvicinarsi al non credente con la forza che 
deriva dalla universalità dell’amore e dei va-
lori umani di onestà, dedizione, gentilezza. 
Ritiene che questi siano il terreno comune 
sul quale costruire dialogo e innestare «la più 
simpatica rivoluzione positiva che si possa im-
maginare», quella della carità, via preferenzia-
le per arrivare alla Buona notizia del Vangelo.

2 
ottobre 1971; festa degli An-
geli Custodi. Don Pierino Ferrari, 
fonda la Comunità Mamré. Pro-
pone ad alcune giovani di vivere 

la carità cristiana in comunione con i fratelli 

più deboli, attraverso un impegno di vita lai-
cale e nella condivisione dei beni e della vita.

1
971-1978: le appartenenti, sull’e-
sempio del Buon Samaritano, comin-
ciano a rispondere ai bisogni dei fratelli 
in difficoltà, che incontrano sul cammi-

no della vita e della loro professione condivi-
dendo con loro la vita e i beni.
La Comunità è composta da alcune giovani 
donne, con professionalità diverse, impegnate 
in un servizio lavorativo esterno, che vivono da 
semplici cristiane, orientando le loro energie 
nella crescita personale e comunitaria, per rag-
giungere una maturità umana e cristiana.
La professione è per loro terreno privilegia-
to di incontro con situazioni di bisogno, a cui 
danno risposta compatibilmente con gli impe-
gni lavorativi. Le giovani si rendono disponibili 
all’assistenza notturna in ospedale; accolgono 
in casa  giovani con disabilità intellettive lievi, 

Mamré: accoglienza, premessa di fecondità, che s
i t

raduce in serviz
io

Per celebrare i 50 anni di storia, Mamré, fondata da don Pierino Ferrari, ha organizza-
to una serie di eventi che si concluderanno il 26 marzo 2022 (a pag. 9 il programma 
completo). Abbiamo provato a riassumere in queste pagine le tappe fondamentali del-
la storia, soffermandoci in particolare sugli inizi di questa avventura umano-cristiana.

qMAMRÈ
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SIGNIFICATO DEL NOME 

Mamrè è indicativo di un luogo biblico, nel quale Abramo accolse tre misteriosi viandanti 
(prefigurazione della Trinità) e ne ottenne la promessa di una fecondità umanamente 
impossibile. "Poi il Signore apparve ad Abramo alle querce di Mamré, mentre egli sede-
va all’ ingresso della tenda vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui... corse loro 
incontro dicendo permettete che vada a prendere un boccone di pane e rinfrancatevi il 
cuore” (cfr Gn. Cap 18, 1-5). A Mamrè, quindi, la sterilità è trasformata in fecondità attra-
verso l'accoglienza e la pluralità trova magnifica sintesi nell’unità. “

In alto a sinistra la prima residenza della 
Comunità Mamré; 
al centro l'icona della Trinità di Rublev, 
presente in ogni comunità di vita;
in alto a destra, ricordi degli inizi: alcune 
delle prime amiche in escursione al 
Guglielmo.  

Mamré: accoglienza, premessa di fecondità, che s
i t

raduce in serviz
io

q
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2 ottobre 1971 festa degli Angeli Custodi: don Pierino Ferrari, 
sacerdote diocesano, (1929-2011) fonda la Comunità Mamré. 
Propone ad alcune giovani di vivere la carità cristiana in 
comunione con i fratelli più deboli, attraverso un impegno di 
vita laicale. 

Le appartenenti, sull’esempio del Buon Samaritano, 
cominciano a rispondere ai bisogni dei fratelli in di�col-
tà, che incontrano sul cammino della vita e della loro 
professione condividendo con loro la vita e i beni.

7 dicembre 1975: la comunità Mamré si costituisce in 
Associazione giuridica, per realizzare, sul territorio 
bresciano, servizi strutturati per l’accoglienza di anziani, 
disabili, minori in di�coltà. 

4 maggio 1984: l’Associazione viene riconosciuta 
giuridicamente dalla Regione Lombardia. 

In questi anni vengono istituiti la maggior parte dei 
servizi alla persona attualmente funzionanti: 7 CSS e 1 
RSD, 1 CAA per disabili 1 casa albergo e 2 CDI per 
anziani; 2 CE per minori; 1 poliambulatorio sanitario; 1 
mercatino dell’usato; 4 alloggi protetti per persone 
fragili o disabili. 

23 gennaio: l’Associazione acquisisce la quali�cazione di 
ONLUS. 

12 aprile 2004: la Comunità Mamré viene eretta dal 
Vescovo di Brescia in associazione femminile di diritto 
privato con personalità giuridica ecclesiale. 

19 giugno 2006: la comunità Mamrè, con l’Associazi-
one Comunità Del Cenacolo e la Congregazione delle 
MFVI, costituiscono la Fondazione Laudato Sì. 

21 ottobre 2020: l’Associazione onlus, adeguandosi alle 
nuove normative del Terzo Settore, viene trasformata in 
“Fondazione Mamrè” per la gestione delle attività, con 
e�etto a partire dal 9.02.21 Viene contestualmente 
costituita una nuova Associazione per la comunità di 
vita.

19711975

2006

2004

1998

1984

1975

19792006

2020

minori con problemi familia-
ri e disabili con ritardo grave, 
per temporanee difficoltà 

della famiglia; tossi-
codipendenti per il 

periodo necessa-
rio alla disintossi-
cazione. 

1975: na-
sce un primo 
servizio. Una 
giovane che 

si accosta alla Comunità ha lavorato in un isti-
tuto per minori e desidera poter offrire ai mi-
nori allontanati dalla famiglia una soluzione 
di carattere familiare, alternativa all’istituto.
Alcune appartenenti vivono in fraternità; altre 
raggiungono la comunità appena possibile, 
per condividere l’amicizia. 

1978, La verifica dell’incompatibilità 
di alcuni ospiti tra loro e l’inadegua-
tezza della struttura da un lato, e il 
connubio fra riflessione sugli ideali 

della Comunità e il desiderio di guardare den-
tro i bisogni, a cui quotidianamente gli appar-
tenenti vengono sottoposti, dall’altro, spin-
gono a ritenere maturo il tempo di dare più 

organicità e professionalità alle risposte. 
Gli anziani di Clusane sollecitavano don Piero 
a prendersi cura del loro futuro, offrendo an-
che il ricavato dei loro piccoli risparmi, perché 
si costituisse in paese una Casa per anziani.
Un’offerta, trovata nella cassetta della posta, 
convince don Pierino a rompere gli indugi e a 
costruire Refidim, Casa Albergo per anziani!  I 
genitori di alcuni ragazzi disabili, sollecitavano 
don Pierino a farsi carico di un intervento con-
creto, per aiutarli a superare la forte proble-
maticità, derivanti dalla gestione diuturna di 
figli gravemente compromessi nell’autonomia. 
Si tenta, invano, di trovare soluzioni residenzia-
li. Ancora una volta, superate le prime difficol-
tà e le prudenze iniziali, si riprende il largo e 
sorge Siloe, comunità per disabili. Nascono 
così, via via, molti servizi strutturati, prevalen-
temente a carattere residenziale:
• Comunità socio sanitaria Jerusalem, a Calcinato (1984)
• Comunità socio sanitaria Hebron, a Brescia (1986)
• Comunità socio sanitaria Sichem, a Brescia (1989)
• Comunità educativa per minori Susa, a Lograto (1991)
• Comunità socio sanitaria Betfage, a Calcinato (1993)
• Comunità socio sanitaria Sin, a Villa Carcina (1993)
• Comunità socio sanitaria Galgala, a Desenzano (1996)
• Centro diurno integrato per anziani Gerico, a Clusane 

(1997)
• Residenza sanitaria per disabili Firmo Tomaso, a Villa 

ECCO I NOSTRI LUOGHI DI SERVIZIO
Refidim Siloe Jerusalem Hebron Sichem Susa

Betfage Sin Galgala Gerico Firmo Tomaso Betulia

Antenne 
Sintonizzate Alloggio 

Betfage
Magnolia Alloggio

Madian
Alloggio 
Jerusalem

Alloggio
Giaffa
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2 ottobre 1971 festa degli Angeli Custodi: don Pierino Ferrari, 
sacerdote diocesano, (1929-2011) fonda la Comunità Mamré. 
Propone ad alcune giovani di vivere la carità cristiana in 
comunione con i fratelli più deboli, attraverso un impegno di 
vita laicale. 

Le appartenenti, sull’esempio del Buon Samaritano, 
cominciano a rispondere ai bisogni dei fratelli in di�col-
tà, che incontrano sul cammino della vita e della loro 
professione condividendo con loro la vita e i beni.

7 dicembre 1975: la comunità Mamré si costituisce in 
Associazione giuridica, per realizzare, sul territorio 
bresciano, servizi strutturati per l’accoglienza di anziani, 
disabili, minori in di�coltà. 

4 maggio 1984: l’Associazione viene riconosciuta 
giuridicamente dalla Regione Lombardia. 

In questi anni vengono istituiti la maggior parte dei 
servizi alla persona attualmente funzionanti: 7 CSS e 1 
RSD, 1 CAA per disabili 1 casa albergo e 2 CDI per 
anziani; 2 CE per minori; 1 poliambulatorio sanitario; 1 
mercatino dell’usato; 4 alloggi protetti per persone 
fragili o disabili. 

23 gennaio: l’Associazione acquisisce la quali�cazione di 
ONLUS. 

12 aprile 2004: la Comunità Mamré viene eretta dal 
Vescovo di Brescia in associazione femminile di diritto 
privato con personalità giuridica ecclesiale. 

19 giugno 2006: la comunità Mamrè, con l’Associazi-
one Comunità Del Cenacolo e la Congregazione delle 
MFVI, costituiscono la Fondazione Laudato Sì. 

21 ottobre 2020: l’Associazione onlus, adeguandosi alle 
nuove normative del Terzo Settore, viene trasformata in 
“Fondazione Mamrè” per la gestione delle attività, con 
e�etto a partire dal 9.02.21 Viene contestualmente 
costituita una nuova Associazione per la comunità di 
vita.

19711975
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1984

1975

19792006

2020
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Carcina (2000)
• Centro diurno integrato per anziani Betulia, a Lograto 

(2004)
• Servizio di Comunicazione Aumentativa Alternativa 

“Antenne sintonizzate”, a Villa Carcina (2009)
• Alloggio protetto per l’autonomia Jerusalem, a Calcinato 

(2007)
• Alloggio protetto per l’autonomia Betfage, a Calcinato 

(2007)
• Mercatino solidale dell’usato Magnolia, a Ponte San Marco 

(2015)
• Alloggio di accompagnamento e sostegno all’autonomia 

Madian, a Lograto (2017)
• Alloggio protetto per l’autonomia Giaffa, a Clusane (2020)

«Mamré attinge dall’immagine del-
la tenda abramica gli ideali ispirato-
ri di tutte le sue opere. La missione 
generale delle opere è pertanto 
l'accoglienza, premessa di fecondi-
tà, che si esprime nel servizio». La 
solidità della tenda è garantita da 

quattro tiranti, assunti a guida che so-
stanzia tutte le dimensioni dell’operatività;
1. l’originalità riconosciuta e valorizzata in 
ogni persona; 
2. l’amicizia che si esplica nella condivisio-
ne, nella collaborazione e nella capacità di 
operare insieme;
3. la fiducia nella Divina Provvidenza come 
consapevolezza che l’impegno umano e 
professionale si inserisce in una “Regia su-
periore” che lo potenzia e lo completa; 
4. l’attenzione ai bisogni emergenti, attua-
ta in una lettura aggiornata delle moltepli-
ci problematiche e nella individuazione di 
risposte adeguate attraverso il coinvolgi-
mento di quanti possono renderle efficaci.

MISSIONE
In alto a sinistra don 
Pierino allieta alcuni 
ospiti della casa per 
anziani Refidim;  al 
centro Tecla con Anto-
nio, la cui accoglienza 
dà il via ai servizi resi-
denziali per disabili; 
in alto a destra pellegrinaggio a Roma della comunità nel 2015.

qMAMRÈ8
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collegamento via zoom 
Quando previsto sarà possibile seguire 
l’evento al seguente link:
https://us02web.zoom.
us/j/81881699576?pwd=OXhTMjhl-
bUg2MysxUDhPQ1pCWGVnQT09

CONTATTI 
tel. 3806590440 

mail: s.mombelli@mamre.it 

31 LUGLIO 

s.messA 
in memoria 
della salita al 
cielo di don 
pierino feerrari 
celebrata da mons. 
tremolada, clusane, 
ore 18.30. 

preseNTAzIONe 
deLL’ArChIvIO 

sTOrICO dI 
dON pIerINO ferrArI 

INTervIeNe 
L’ArChIvIsTA: 

mArINA TONeLLI  
sALONe sUNAm - 
CLUsANe Ore 10

eveNTI OrGANIzzATI 
CON Le ALTre Opere  dI 

dON pIerINO ferrArI  

18 se
tt

em
b

re
 

 2021

02 o
t

t
o

b
r

e 2021

13 o
t

t
o

b
r

e 2021

26 m
a

r
Z

o 2022

s. messA dI rINGrAzIAmeNTO 
celebrata da mons. tremolada 
vescovo di brescia

Duomo di Brescia, ore 11.00  
Rivolto a appartenenti, operatori, ospiti, 
volontari e amici.

LA memOrIA È fUTUrO
lettura biblica attualiZZata 
sul cap. 18 della genesi 
relatore: Rosanna Virgili 

Parking Laudato Sì’, Desenzano, 
ore 9.30 con invito.
È possibile a tutti la partecipazione via zoom. 

preseNTAzIONe deL LIBrO 
“chinarsi, camminare, cantare” 
ritiri tenuti alla comunità mamré 

relatore: giovanni falsina

Parking Laudato Sì’, Desenzano,
ore  17.30 -  Con invito
È possibile a tutti la partecipazione via zoom.

IL vALOre deLLA vITA
chinarsi, per far rialZare l’altro

intervengono: Tecla Cioli, Luciano 
Eusebi, Assuntina Morresi, Giovanni 
Zaninetta, Don Virginio Colmegna, 
Modera:  Stefania Romano

Garda Forum, Montichiari, ore 9.30. Con invito.
È possibile a tutti la partecipazione via zoom

sabato

mercoledì

sabato

da don pierino ferrari

sabato

q
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In vista del decimo anniversario della scompar-
sa di don Pierino Ferrari (Clusane 1929-2011), in 
seno alla Fondazione Mamrè è emersa la ne-
cessità di costituire un archivio vero e proprio 
a lui intitolato e di avviare la sua catalogazione 
sistematica.
Perché costituire e riordinare un archivio? 
Sostanzialmente per due motivazioni. La prima 
per conservare adeguatamente nel tempo gli 
originali degli scritti di don Pierino, testimo-
nianze insostituibili della spiritualità che ha per-
meato la sua vita sacerdotale ed è stata l'ispi-
razione delle tante iniziative socio-assistenziali 
da lui promosse. La seconda motivazione sca-
turisce da una necessità storico-amministrativa 
e riguarda soprattutto gli aspetti giuridici ed 
economici delle iniziative stesse. La conserva-
zione di statuti e regolamenti, verbali, bilanci, 
risulta essenziale per mantenere nel tempo la 
memoria storica delle vicende riguardanti sia 
don Pierino come persona, sia tutte le opere 
da lui promosse.
Il lavoro di riordino e catalogazione, tutt'ora 
in corso, ha avuto inizio negli ultimi mesi dello 
scorso anno e ha riguardato gli scritti autografi 
di don Pierino confluiti in un centinaio di "leg-
gendarie" Agende e in una trentina di faldoni 
di atti sciolti. Gli scritti più datati contenuti nelle 
Agende risalgono al 1980, quando don Pierino 
era parroco di Berlingo, mentre quelli contenu-
ti nei faldoni risalgono agli anni della sua forma-
zione sacerdotale e ai periodi in cui ha ricoper-
to di volta in volta i ruoli di vice rettore del Se-
minario (1955-1960), curato di Calcinato (1960-
1975), parroco di Berlingo (1976-1982), parroco 
di Clusane (1982-2004) e, infine, presbitero 
collaboratore sempre a Clusane (2004-2011). 
Di tutti questi periodi di vita il più documentato 

qDON PIERINO10

risulta essere quello trascorso a Clusane.
Perché "leggendarie" le Agende di don 
Pierino? 
Prima di rispondere a questo interrogativo è 
doveroso premettere che don Pierino scrive-
va sulle Agende in funzione di una necessità 
immediata e non certo per i posteri né, tanto-
meno, per l'archivista! Esse possono a buona 
ragione essere definite "leggendarie" perché 
sono Agende solo riguardo alla forma esteriore. 
Don Pierino non le usava per segnarvi appun-
tamenti e impegni quotidiani, bensì semplice-
mente come materiale scrittorio a poco prezzo. 
Non badava inoltre affatto a che le date degli 
scritti contenuti in un'Agenda corrispondesse-
ro all'anno dell'Agenda stessa. Spesso manca 
la data stessa dei suoi scritti, per cui la loro da-
tazione anche approssimativa ha costituito un 
serio  problema in sede di catalogazione. 

Quali sono i temi principali trattati nelle 
Agende? 
Osservando gli scritti in esse contenuti appare 
evidente come vi siano documentati tutti i temi 
che hanno permeato la vita di don Pierino, pri-
mo fra tutti la profonda conoscenza e l'amore 
per la Parola espressa nell'Antico e nel Nuovo 
Testamento. Altro tema fondamentale appare 
l'influsso sulla sua formazione spirituale eserci-
tato da Madre Giovanna Francesca dello Spi-
rito Santo, fondatrice delle Missionarie France-
scane del Verbo Incarnato (MFVI), a cui dedica 
pagine di ricordi e di affettuosa gratitudine. La 
maggior parte degli scritti documenta la sua 
attività di pastore/predicatore: don Pierino scri-
veva personalmente i testi delle omelie e delle 
preghiere dei fedeli della domenica, le tracce 
dei ritiri spirituali organizzati mensilmente per 

UN ARCHIVIO PER LA MEMORIA
A DIECI ANNI DALLA SCOMPARSA DI DON PIERINO
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i giovani e per le coppie di sposi della Par-
rocchia così come quelle per gli aderenti 
alle Comunità Mamrè e del Cenacolo da lui 
fondate. Numerosi anche i testi di ritiri pre-
dicati  a sacerdoti della diocesi e alle Suore 
MFVI. 
Da segnalare inoltre: gli "Elogi funebri", le 
omelie in memoria di persone amiche e so-
stenitrici delle sue opere, ma anche di uo-
mini e donne la cui vita semplice era stata 
esemplare per la comunità parrocchiale; le 
tante brevi liriche e/o dediche in occasione 
di battesimi, matrimoni o eventi significativi; 
gli scritti in dialetto, ovvero commedie, rac-
conti brevi e aneddoti che firma come Pierì 
dèl Sűpèla e dai quali emerge una diverten-
te rappresentazione ironico-comica dell'u-
manità che lo circonda. Un trattato a sé me-
riterebbe l'illustrazione dei testi relativi alle 
attività in favore dei "piccoli", anziani, mino-
ri e disabili, e alla storia delle loro singole 
case scaturite dall'impegno della Comunità 
Mamrè e tutte contrassegnate da un nome 
biblico. Altrettante pagine di Agende sono 
dedicate alla contrastata nascita degli am-
bulatori Raphaël per la prevenzione e la 
cura del cancro così come alla realizzazio-
ne del Progetto Laudato Sì’ di Rivoltella del 
Garda. Don Pierino scrive per le autorità e 
per gli esperti del settore, ma non dimenti-
ca gli incontri periodici con il personale per 
tenere sempre vivi i principi ideali che devo-
no informare anche i compiti amministrativi. 
Moltissimi altri sarebbero i temi che merite-
rebbero un maggiore approfondimento, 
ma che la necessaria brevità dell'articolo 
non permette di trattare.

A conclusione della presente descrizione, al-
meno un accenno va riservato a un ultimo tema 
caro a don Pierino e che emerge, trasversale, 
in mezzo a tutti gli scritti. Si tratta dell'impegno 
civile,  doveroso per ogni cristiano, e che lo ha 
portato negli anni a scontri aperti e sanguigni 
con il mondo sociale e politico circostante. 
La sua opposizione alle lentezze e alle contrad-
dizioni della burocrazia socio-sanitaria, alla pro-
gressiva estromissione del sacro e dei principi 
cristiani dall'educazione delle nuove generazio-
ni e, insieme, alla deriva consumistica della so-
cietà è stata un impegno continuo, perseguito 
con alterni risultati nel corso di tutta una vita e 
che egli ben descrive con una metafora calci-
stica in una meditazione del maggio 2005 in-
titolata Dalla Tribuna, scritta a un anno dal suo 
"pensionamento" come parroco di Clusane: 
«Ho provato a giocare in campo per tanti anni, 
cinquanta! […] Ho giuocato con tanta passione 
in tutti i ruoli possibili in campo, sempre colla 
medesima squadra avversaria anzi, nemica. Ho 
cambiato tante squadre in campo. Ho cambia-
to ruolo, tattica, con un avversario sempre più 
agguerrito, contro mutate squadre, tutte di se-
rie A. Ho perso, ho vinto, ho pareggiato. Sono 
salito sul podio; mi hanno lanciato le uova mar-
ce. Sono retrocesso in B, C, D, Promozione; 
sono stato squalificato. Ho vinto coppe, trofei, 
scudetti. Ho preso fischi e applausi. Fuor di me-
tafora, ho capito che tutto ciò è vanità, tranne 
che amare Dio e servire a Lui solo. Ora, salito in 
tribuna, mi entusiasma chi giuoca al mio posto. 
Tifo per lui. Sono certo che farà onore alla mia 
squadra del cuore».

Marina M. Tonelli



12

Una memoria 
sempre viva

NEL CAMMINO DELLA CARITÀ 

Carissimi,
nella ricorrenza del decimo anniversario del 
ritorno alla casa del Padre di don Pierino Fer-
rari, ritroviamoci idealmente uniti in preghie-
ra, nella santa Messa che si celebra a Clusane 
e nello stesso giorno in più parrocchie della 
nostra Diocesi.
Il nostro vuole essere un ricordo orante sem-
pre nuovo e vivo, una memoria che si fa sensi-
bile presenza, per proseguire insieme l’ideale 
della fede e l’esperienza di dono, gioia e con-
solazione creata e vissuta grazie alle sue ope-
re, per le quali si domanda affetto, impegno, 
fedeltà, attenzioni, inte resse, doni e sacrifici.
Il cammino della carità ci interpella e ci impe-
gna a prenderci cura gli uni degli altri. E chi è 
più forte si fa carico di chi è debole e malato e 
ne condivide le sorti.
Celebriamo la memoria viva di don Pierino 
che ha voluto costruire relazioni nuove, spazi 
di vita accessibili ai malati e ai più bisogno-
si, sorretto da un’incrollabile speranza in una 
società nuova e  cristianamente più umana; 
mostrando intelligenza, coraggio, determina-
zione e l’inarrestabile capacità di suscitare la 
passione della carità e la collaborazione in nu-
merose persone a lui sempre più vicine.
Coinvolta nella sofferenza degli altri, la sua è 
un’esistenza umana trasformata dall’amore e 
sollecitata dalla misericordia a farsi vicino a 
ogni uomo che prova dolore, per asciugarne 
le lacrime e per offrire dei motivi veri per cui 
vivere e sperare ancora.
Viviamo come presente, la sua continua testi-
monianza, l’insegnamento offerto, la ricchezza 
dell’esempio che ci ha trasmesso; il progetto 
in evoluzione nelle opere quale manifestazio-
ne visibile del suo sogno di carità; per le quali 

ha speso 
con amo-
re il suo 
tempo e le 
sue ener-
gie chinan-
dosi ogni 
giorno sulle fragilità e sulle debolezze umane.
Ora la memoria, nel ricordo di don Pierino, 
si fa sempre più azione e impegno pratico e 
vuole illuminare il senso presente e futuro del 
cammino di carità, attraverso il quale testimo-
niare e manifestare incessantemente nel mon-
do la misericordia compassionevole di Dio. 

Lionello Tabaglio

qAMICI E SENTINELLE12

Bomboniere solidali per Sara, che il 15 mag-
gio ha ricevuto la prima Comuniome e la Cre-
sima. Diffondiamo questo modo di sostenerci!  
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Sotto rete per sostenere il  
“Laudato Sì”

LA QUINTA EDIZIONE DEL TORNEO DI TENNIS

Le sentinelle di nuovo in pista
TORNANO LE INIZIATIVE DI DESENZANO E SIRMIONE

q

AMICI E SENTINELLE 13

Si giocherà anche quest'anno, per il quinto 
consecutivo, sui campi da tennis comunali, 
ubicati in zona Spiaggia D'Oro, la ormai 
consueta Amichevole di doppio misto (su 
richiesta anche DM &DF) a sostegno della 
Fondazione Laudato SI', con sede a Rivoltella 
del Garda (Desenzano).  Il titolo dell'evento, 
organizzato con il Patrocinio del Comune di 
Desenzano, è: "Tennis & solidarieta'- Laudato 
Sì'" e si svolgerà domenica 1 agosto 2021, 
anche con la disponibilità dell'AT Desenzano. 
L'intera giornata verrà dedicata agli incontri, 
con gadget per tutti i partecipanti e premi per 
le 4 coppie prime classificate. La competizione 

è ormai diventata un appuntamento estivo a 
cui difficilmente il tennista nostrano (e non ) 
sa rinunciare. Tanto tennis, sana competizione 
e divertimento assicurato. Sabato 31 Luglio si 
terrà la cena di presentazione in prestigioso 
locale della zona. Le adesioni si ricevono 
inviando richiesta a: tennis@migliortennis.it o 
tramite cellulare/whatsapp al 333 4930696. 
Ringraziamo sin d'ora tutti quanti desiderassero 
aderire, sia in qualità di giocatori che di 
sponsor. Agli sponsor viene garantita visibilità 
sui social, sulle locandine e la possibilità di 
avere spazio per striscioni pubblicitari a fondo 
campo e gazebo all'interno dell'area tennis.

Le recenti aperture stanno rimettendo in moto i nostri gruppi locali per la ripresa delle 
tradizionali iniziative. Il primo evento in programma, organizzato dalle Sentinelle di Desenzano 
e Rivoltella, è per il 18 giugno, a Sirmione, con la ripartenza dei "mercatini del venerdì sera". Il 20 

giugno al Laudato Sì' il mercatino "cose antiche e cose nuove". 
Il 5 settembre, in collaborazione con la Parrocchia S.Angela 
Merici di Desenzano, è in programma uno spiedo d'asporto. 
Per maggiori informazioni e prenotazioni telefonare a Giovanna  
al n. 338 3822282  Ogni ri-presa, ri-partenza, ri-cominciare, 
rimandano alla speranza, fanno guardare avanti. E il Laudato 
Sì' ha bisogno dei cuori caldi, della vivace intraprendenza e 
della mani operose dei nostri amici e sentinelle, per proseguire 
nell'opera iniziata da don Pierino Ferrari. Allora... avanti tutta!
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Noi siamo figl i  della luce

CARMELA
BONI
Bogliaco
marzo
2021
Mamma di 
Sergio Andreoli

MADDALENA
GOZZINI
Palazzolo
giugno
2021 

MICHELA
FRANZOSO 
Cortefranca
gennaio
2021

LUIGINA
VITI 
Brescia
maggio 
2021

GIOVANNI 
TONONI
Carpenedolo
gennaio
2021

RITA
MELOTTI  
Losine
marzo 
2021 

DALIA
ZATTIRI  
Costa Volpino
marzo 
2021

RITA 
MARTINELLI
Clusane
dicembre
2020
 

NOEMI FEBRETTI
Bornato, aprile 2021

ANGELINA 
VECCHIA
Desenzano
maggio
2021

UGO
SERINA
Villa Calcinato
marzo
2021

I NOSTRI DEFUNTIq14

EZIO  
MOR
Villa Carcina
marzo 
2021

Noemi, fedele collaboratrice, ha seminato fra di noi tanta ilarità, disponibilità e fedeltà 
nel servizio notturno ai nonni di Refidim. Neve, acqua, vento non hanno mai potuto 
fermarla. La sofferenza in famiglia, già aveva saputo forgiare in lei una particolare forza 
nell’affrontare disagi. Entusiasta, coinvolgente ha saputo corrispondere agli inviti di 
don Piero anche durante le convocazioni di amici e volontari “Noemi, dì qualcosa…”; 
da lì partiva una fresca testimonianza simile ad una cascata che andava a soddisfare 
la sete dei convocati. Grazie Noemi, per essere stata anche una fedele sentinella e 
punto di riferimento per la diffusione dei progetti che don Piero andava proponendo. 
Continua a volerci bene e, ancora, prega per tutti noi.

EDDA 
CONFORTI
Bedizzole
aprile
2021
Socia volontaria di 
Raphaël, collaboratrice 
tanto preziosa quanto 
riservata. Ha collabora-
to a lungo con l’ammi-
nistrazione; presenza 
operosa e silenziosa. 
La sua morte lascia un 
ricordo grato in chi ha 
avuto modo di cono-
scerla.
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ROBERTO DOMENICHINI - maggio 2021 Iseo
Salutare un caro amico è sempre difficile, data anche dalla sua pluridecennale presenza fra noi. Parliamo di Roberto Domenichini, 
persona sensibile, generosa, attenta e capace di instaurare un rapporto affettuoso e sempre rispettoso! La mamma Erminia è 
stata la chiave di apertura, essendo stata ospite alla casa per anziani Refidim per tanti anni; da lì, Roberto, non ha più smesso di 
garantirci la sua particolare e puntuale presenza domenicale per garantire una polenta squisita, condita da significative attenzioni 
verso gli ospiti. Ha poi coinvolto tutta la sua famiglia in un intreccio di varie espressioni affettuose. Lo salutiamo, quasi increduli, 
ma certi che ciò che ha donato non potrà essere cancellato! Roberto, grazie del bene che ci hai voluto!

Madre non si diventa perché si mette al mondo un figlio, 
ma perché ce ne si prende responsabilmente cura. 
Madre Rosa, religiosa nell’Istituto Canossiano, è stata 
chiamata alla vita eterna il 23 aprile 2021 all’età di 83 anni. 
Aveva impresso nell’anima lo sfraghis della genitorialità e 
dentro il cuore l’apertura alla reciprocità dell’amicizia. Persona 
intelligente e semplice; creativa e operosa, aperta al dialogo, 
generosa, fiduciosa e paziente, aperta  all’accoglienza dei 
fratelli, riservando una predilezione alle persone più deboli. Ci 
unisce a Lei Carla (nome di fantasia), e la sua vita caratterizzata 
da continui abbandoni. In Lei si condensano le forme più gravi 
di disabilità. La fragilità umana suscita in alcuni indifferenza, in 
altri promuove legami; questi ultimi alla “locanda” del buon 
Samaritano esprimono bisogni di cura e attingono risorse, 
perché la cura risponda al diritto e al valore della dignità di 

ogni persona. L’unica persona che alla locanda attinse risorse per continuare il viaggio della vita con C. 
fu M. Rosa. C. fin dalla nascita ha intrapreso il cammino della vita senza quel calore e quel legame che 
accomuna la crescita di tutti i bambini, che sono i genitori. Dopo i primi anni vissuti nell’Istituto ex Villa 
Paradiso di Brescia, è stata accolta nell’orfanatrofio di Ghedi, gestito dalla Madri Canossiane e coordinato 
da madre Rosa.Lì madre Rosa inizia l’avventura di un accompagnamento, delicato, continuativo, amorevole, 
che si è concluso con l’ultimo suo respiro, quando all’infermiera che l’assisteva ha raccomandato Carla. 
I bambini si intrattenevano pochi anni in istituto, perché questo era un luogo di passaggio fra la loro 
situazione di “abbandono” e l’assegnazione di una nuova famiglia in affido o in adozione. Anche Carla fu 
dichiarata adottabile dai giudici, ma non fu mai adottata. In previsione della chiusura dell’istituto, madre 
Rosa si attivò per trovarle un luogo di accoglienza, che le permettesse di mantener vivo il loro legame. 
Approdò alla Comunità di don Pierino nel 1982, quando Carla aveva 12 anni. Volle incontrare don Pierino 
e assicurarsi che la comunità potesse essere una soluzione stabile per il futuro di Carla. Carla faceva parte 
della vita di madre Rosa, che ha sempre trovato il modo di ospitarla nelle varie fraternità in cui  madre 
Rosa era assegnata: Crema,  Borgio Verezzi, Montichiari, Brescia. Negli ultimi anni, considerate le gracili 
condizioni di salute di madre Rosa, trascorreva le sue vacanze presso la Comunità Canossiana di Iseo, al 
fine di poter stare vicino a Carla per alcuni giorni consecutivi. L’arrivo di madre Rosa è stato da sempre 
accompagnato da pacchi, biglietti, torte confezionate dalla sorella Fiore, pensieri per gli operatori, per 
don Pierino. Carla al funerale era nella fila riservata ai parenti più stretti. E come parente stretta, ha ricevuto 
espressioni di cordoglio da parte delle molte e più svariate persone.

MADRE ROSA FILIPPINI

Ricordiamo inoltre: 
DON AMATO BOMBARDIERI – aprile 2021 Maderno. Riferiva con orgoglio che Don Piero diceva "Sei  Amato di nome e di fatto".



Amici di Raphaël

paese ora
Clusane 18.30
Castegnato 18
Zocco 8
Pontoglio 18.30
Bienno 17
Berlingo 19
Orzivecchi 18
Prevalle 17.00 – 18.30
Villa 17
Carcina 17
Calcinato 17.30
Villa d’Erbusco 18.30
Erbusco 18.30
Brescia Casazza 18.30
Vestone 19
Idro 18.30
Treviso Bresciano 18.30

Associazione di Promozione Sociale

10°
anniversario della morte 

di don Pierino Ferrari 

N. 2 giugno 2021 – anno XXXVII - 
Periodico trimestrale della cooperativa «Raphaël – società cooperativa sociale onlus» Clusane d'Iseo, via don Pierino Ferrari, 5  

Tel. 030. 9969662 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/2/2004 n. 46) 
art. 1, comma 2, DCB Brescia Filiale di Brescia - Tassa pagata. Autorizzazione  del Tribunale di Brescia 

n° 25 del 7/8/1985  € 0,5  - Direttore responsabile Riccardo Venchiarutti 

“Vita mutatur non tollitur!” Il corpo ha una 
dimensione legata al tempo, ma l’anima ha 
una radice arcana, misteriosa, sintonizzata 
all’Essere. Perché dobbiamo sentirci separati 
da Chi abbiamo amato e tuttora amiamo, se 
omnia vincit Amor, se l’Amore vince anche la 
morte?! 
Fossimo senza Cristo Crocifisso e Risorto…
ma noi siamo con Cristo, il Quale ci conso-
la con la sua profezia: “O morte, dov’è la tua 
vittoria?!” L’apostolo Paolo che dà vigore a 
questa convinzione: “se siamo morti con Cri-
sto, crediamo che anche viviamo con Lui”. 
Sì. Oggi, nell’oggi che non ha tramonto, è 
gioia di vivere.  

(don Pierino– S. Zeno, 2007)

IL GRUPPO RAPHAËL DI CLUSANE 
RICORDA DON PIERINO 

Il gruppo Amici di Raphaël di Clusane sta 
organizzando una "tre giorni" per com-
memorare il 10° anniversario della salita al 
Cielo di don Pierino.
GIOVEDì 29 LUGLIO: Ore 20. 45 adorazio-
ne Eucaristica organizzata dai giovani sul 
tema della carità
VENERDì 30 LUGLIO: 20. 45 serata artisti-
ca con musiche, canzoni e poesie di don 
Pierino 
SABATO 31 LUGLIO: S.Messa celebrata da 
mons. Pierantonio Tremolada nella Parroc-
chiale di Clusane.

CALENDARIO ORARI MESSE E PAESI 
NELLE QUALI IL 31 LUGLIO  SI RICORDA 
DON PIERINO FERRARI 


